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Oggetto

:

Approvazione Albo per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni - Anno 
2022 e Revisione Albo Associazioni anno 2021  

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata:

·         la Deliberazione di C.C. n. 48 del 08/06/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario e l'aggiornamento al DUP periodo 2021-2023;

·         la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  51  del  21/06/2021  con  la  quale  è  stato
approvato il Rendiconto della gestione per l’Esercizio 2020;

·         la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 08/07/2021 e n. 158 del 21/10/2021 con
le quali è stato approvato e poi modificato il Piano Esecutivo di Gestione, degli Obiettivi e
della Performance per gli anni 2021/2023;

·         la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  62  del  05.08.2021 con  la  quale  è  stato
approvato l'assestamento generale di Bilancio per l'esercizio 2021 e la salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2021;

·         la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  77  del  12/10/2021  con  la  quale  è  stato
approvato il Bilancio consolidato anno 2021;

·          il Decreto  del  Ministero  dell'interno del  24  dicembre  pubblicato  in  G.U.  n.  309  del
30/12/2021 il  quale  stabilisce  che il  termine per  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022. 

 
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2020, è stato approvato il regolamento 
per l’istituzione dell’Albo comunale delle Associazioni;

- il regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni cui sono iscritte, a 
fronte di formale richiesta, le Associazioni, Organizzazioni ed Enti, con o senza personalità 
giuridica, non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale, che perseguano finalità 



sociali, educative, culturali, di ricerca scientifica, sportive, ludico-ricreative, di tutela della salute e 
dell’ambiente, di tutela delle categorie disagiate e promozione dei diritti umani e civili, di contrasto 
all’emarginazione ed alle discriminazioni, di promozione turistica, di valorizzazione delle tradizioni
e delle eccellenze gastronomiche;
 
- l’articolo 6 del sopracitato regolamento prevede, allo scopo di verificare il permanere dei requisiti 
per l’iscrizione, la revisione annuale dell’Albo stesso;

- è facoltà dell’Amministrazione Comunale di provvedere alla cancellazione di una Associazione 
dall’Albo, ove d’ufficio o a fronte di comunicazione dell’Associazione stessa, dovesse accertarsi il 
venir meno dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione;
 
Dare atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1374 del 03/05/2021 è stato istituito l’Albo delle Associazioni
per l’anno 2021;

- con determinazione dirigenziale n. 292 del 26/01/2022 è stato approvato lo schema di avviso 
pubblico per l’istituzione dell’albo Comunale delle Associazioni anno 2022 e pubblicato dal 
26/01/2022 per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on-
line;

Visto che con nota prot. n. 4947 del 21/01/2022 è stata inviata alle Associazioni iscritte all’Albo per
l’anno 2021 la richiesta di trasmettere al Segretariato Generale una relazione sulle attività svolte 
relative all’anno 2021 nonché una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti;
 
Preso atto che alla scadenza della pubblicazione sono pervenute al Segretariato Generale numero 
cinque domande di iscrizione per l’anno 2022;

Considerato che l’Associazione “Comitato per la legalità e l’anticorruzione – ODV” non ha dato 
riscontro alla pec prot. 5317 inviata in data 24/01/2022 relativa alla revisione dell’albo delle 
associazioni e che quindi si intende cassata d’ufficio;  

Ritenuto pertanto, predisporre per l’anno 2022 l’Albo Comunale delle Associazioni, costituito da n. 
44 associazioni già iscritte e da n. 5 nuove iscrizioni di associazioni i quali a seguito di verifica da 
parte del Segretariato Generale hanno i requisiti richiesti;

Visto:
- il regolamento vigente sull’istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni;
- la vigente normativa in materia;
 

DETERMINA
 

1)      Prendere atto che alla richiesta di invio di documentazione per la revisione dell’albo 
anno 2021 trasmessa con pec prot. 5317 del 24/01/2022, l’Associazione “Comitato per la 
legalità e l’anticorruzione – ODV” non ha dato riscontro e che quindi si intende d’ufficio 
cassata;



3)      Di approvare l’allegato l’Albo Comunale delle Associazioni per l’anno 2022 costituito
da numero complessive 49 (quarantanove) associazioni iscritte, il quale ha valenza annuale 
come stabilito dal vigente Regolamento in materia;

4)      Dare atto che l’ufficio del Segretariato Generale si riserva il controllo periodico del 
possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico;
5)      Trasmettere l’allegato elenco all’ufficio redazione sito per la pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Civitavecchia.
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